Progetti Enti Locali – Infomobilità
________________________________________________________________________

Scheda di Proposta Progettuale
“____________________”

Programma Operativo Regionale “Competitività Regionale e Occupazione” FESR 2007 – 2013
Asse IV - Accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni
Attività IV.4 - Realizzazione di una infrastruttura informativa geografica per l’accessibilità: i-mobility

____________________________
<data di stesura>
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1. Descrizione del progetto
<max 2 pagine>
Nome del progetto
Acronimo del progetto
Macro descrizione del
progetto con l’indicazione
di cosa si intende
sviluppare o migliorare,
evidenziando le criticità
ed i problemi che il
progetto intende
rimuovere
Valore del progetto

<costo totale del progetto >

Costi ammissibili del
progetto

<costo totale ammissibile>

Costi non ammissibili del
progetto

<costo totale ammissibile>

Finanziamento richiesto

<non superiore al 50% dei costi ammissibili di progetto>
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2. Obiettivi del progetto e benefici attesi
<max 2 pagine>

Obiettivi generali del progetto

Ad esempio:

Indicatori di realizzazione

Numero di mezzi monitorati
Numero di accessi monitorati
Numero di parcheggi on/off street collegati/monitorati
Numero di postazioni di rilievo dei volumi di traffico collegate
Numero di postazioni di rilievo targhe collegati
Numero di pannelli a messaggi variabili collegati
Numero di dispositivi di regolazione semaforica collegati
ecc…

Benefici attesi per i cittadini
e/o per le imprese

Bacino di utenza impattato

Xxx migliaia/milioni di cittadini residenti, utenti
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3. Piano di lavoro
<Deve essere dettagliato il piano di lavoro suddiviso in attività. Il piano di lavoro deve essere accompagnato
da un crono-programma (diagramma di Gantt) che illustri le relazioni temporali e di precedenza delle varie
attività. Ogni attività deve essere dedicata ad obiettivi tecnici e/o operativi specifici.>

Piano di lavoro <max 2 pagine>
Gantt:

Descrizione dell'attività xxx <max 2 pagine>
Nome dell'attività

N° (dal GANTT)

Descrizione dell'attività

Prodotti dell'attività

N° 1

Nome del prodotto
Caratteristiche
<cosa sarà consegnato, che tipo di materiale, base dati, documento, strumento, …>

N° 2

Nome del prodotto
Caratteristiche
<cosa sarà consegnato, che tipo di materiale, base dati, documento, strumento, …>

Costi ammissibili
dell'attività
(la somma dei costi
ammissibili di tutte le
attività deve essere pari
al costo totale
ammissibile del progetto
indicato nel capitolo 1)

...

…

...

…

Costo per strumentazioni / apparati / hw
Costo per software (licenze e/o sviluppo)
Costo per creazione e gestione dati
Costo per consulenze
Costo di personale interno

Costi non ammissibili
dell'attività
(la somma dei costi
ammissibili e non
ammissibili di tutte le
attività deve essere pari
al costo totale del
progetto indicato al
capitolo 1)
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4. Aspetti tecnologici ed architetturali
<max 2 pagine>

1.

2.

Indicazione sulle scelte
tecnologiche ed architetturali
previste per la realizzazione del
progetto

3.

4.

5.

Infrastrutture di rete
a. reti di dispositivi di rilievo e di comunicazione
b. costituzione ed integrazione di sale controllo
Servizi ed applicazioni
a. funzionalità specifiche
b. integrazione e interoperabilità con la piattaforma regionale e con
altre applicazioni/procedure
c. aspetti innovativi
d. riproducibilità
Basi di dati
a. prodotti specifici
b. integrazione e interoperabilità con la piattaforma regionale e con
altre applicazioni/procedure
c. aspetti innovativi
d. riproducibilità
Strumentazioni ed apparati
a. prodotti specifici
b. integrazione e interoperabilità con la piattaforma regionale e con
altre applicazioni/procedure
c. aspetti innovativi
d. riproducibilità
…
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5. Aspetti organizzativi e gestionali
<max 2 pagine>
<coordinamento tra gli Uffici interessati (Ufficio Scuola, Attività Produttive, Infrastrutture,
Prerequisiti o condizioni di
contesto

Territorio, Mobilità, Polizia Municipale, …); ·coordinamento e partenariato con altri Enti
Locali; coordinamento con portatori di interesse e di informazioni specifiche; ecc…>
<sotto questa voce si possono considerare aspetti quali la presenza o meno di

Prerequisiti o condizioni
organizzative/gestionali

determinate funzioni organizzative, loro dimensione minima, ecc.; la presenza o meno
di determinate competenze tecniche o professionali, ecc.; la presenza o meno di
determinate regole formali interne, procedure o prassi operative, ecc…>
<verifica ed incorporazione quadri conoscitivi della Pianificazione Urbanistica e dei

Prerequisiti o condizioni di
pianificazione

Piani di settore (Rumore, Ambiente, Mobilità, Traffico, Tempi Orari, Rimozione
Barriere); integrazione nelle procedure di Valutazione Integrata degli scenari
pianificatori (utilizzo micro/macro modellistica); ecc…>

Meccanismi di gestione

<meccanismi previsti per la gestione e controllo di progetto>
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6. Piano di esercizio
<max 2 pagine>
Dettaglio delle attività
operative ed organizzative

<dettagliare le modalità operative ed organizzative con cui si intende mantenere in

Stima dei costi

<stima dei costi necessari per l'esercizio e la gestione ordinaria a regime>

esercizio i servizi/prodotti realizzati nell'ambito del progetto >

<specificare se l'ambiente di esercizio deve essere realizzato (eventualmente in che
Ambiente di esercizio

percentuale) oppure se i servizi/prodotti verranno calati in un ambiente di esercizio
esistente>
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